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Il convegno organizzato da OICE tratta, anche quest’anno, il tema del Codice Appalti che è stato recentemente 
aggiornato dal cosiddetto decreto “Sblocca Cantieri” convertito in Legge n.55 del 14-06-2019. 

Saranno pertanto affrontate le numerose questioni particolarmente rilevanti per le società di ingegneria e 
architettura rappresentate da OICE. Si tratta di aspetti di grande attualità che condizionano l’importante settore 
dell’economia nazionale degli appalti della progettazione di grandi opere. 

I partecipanti al convegno affronteranno le novità introdotte dallo Sblocca Cantieri. Sarà una occasione per 
confrontarsi sulle esperienze svolte e in corso, in cui i relatori avranno modo di evidenziare gli aspetti positivi e 
negativi che si attendono dal rinnovato Codice degli Appalti sulla operatività delle società che rappresentano. 

I temi saranno trattati anche alla luce del Testo Unico Ambientale che a valle delle ultime modifiche introdotte 
per il recepimento della più aggiornata Direttiva VIA con il D.lgs 104/2017, risulta ancora non pienamente 
armonizzato con le norme sugli appalti. 

Tutto ciò in un quadro di rinnovamento del governo politico del paese. 

Come è ormai consuetudine, al convegno partecipano rappresentanti delle Istituzioni, delle Stazioni Appaltanti, 
del mondo associativo e dei Progettisti nell’ottica di restituire l’articolato e complesso quadro entro cui nascono e 
si realizzano le grandi opere infrastrutturali. 

Indirizzi di saluto 
Gabriele Scicolone – Presidente OICE 
Generale Giuseppe Vadalà – Commissario 
 Straordinario Governo per le discariche 
abusive 

Introduzione 
Francesco Ventura –  Consigliere OICE con delega 
all’Ambiente e alle Energie Rinnovabili 

Il punto di vista delle Istituzioni 
Salvatore Micillo – Sottosegretario Ministero Ambiente 
Maggiore Aldo Papotto – Capo Divisione gestione risorse 
finanziarie, pianificazione spesa e controllo – 
Commissario Straordinario Bonifica Discariche Abusive e 
Infrazioni UE 
Alfredo Storto – Capo Ufficio Legislativo del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti (tbc) 

Il punto di vista delle Associazioni 
Stefano Cianciotta – Presidente Osservatorio Nazionale 
sulle Infrastrutture di Confassociazioni  

Il punto di vista delle Stazioni Appaltanti 
Marco Rettighieri – Presidente COCIV e Commissario del 
governo per il completamento 3° valico 
Giovanni Magarò – ANAS, Resp. Ambiente, Territorio, 
Architettura e Archeologia 
Carolina Ercolani, Gloria Dajelli  – ITALFERR, U.O. 
Architettura, Ambiente e Territorio 
Nicoletta Rivabene – TERNA SERVIZIO ITALIA, Unità 
Ingegneria Ambientale 
Claudio Collinvitti, Daniele Benotti, Davide Del Cogliano 
– INVITALIA, Progetto Bagnoli

Il punto di vista dei Progettisti 
Francesca Tamburini – ambiente SpA  
Marco Compagnino –  Rina consulting 
Davide Canuti – Spea Engineering 
Beatrice Majone – Studio Majone 
Sonia Occhi – VDP 

Moderatore 
Antonio Cianciullo – giornalista de “La Repubblica” 

18 Settembre 
2019 

9.30-12.30 
RemTech 2019 
Fiera di Ferrara, 

Sala tbd 

La partecipazione al Workshop è gratuita. Per iscriversi, inviare una email a: info@oice.it 
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